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Oggetto: proroga versamento imposte al 20 luglio per i soggetti ad ISA e per forfettari
Ci saranno 20 giorni di tempo in più per pagare l’importo dovuto, ma solo per i titolari di partita IVA
che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, compresi i forfettari.
La proroga dei versamenti di saldo e acconto IRPEF, IRES e IRAP al 20 luglio 2021 rinvia anche la
scadenza per i pagamenti con maggiorazione dello 0,40 per cento: le imposte sui redditi potranno essere
versate entro il 20 agosto 2021 con la maggiorazione anzidetta.
Ecco di seguito il testo del comunicato stampa n. 133:
“Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti
di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo
2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione
degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.”
Si segnala inoltre che INPS, alla luce dei ritardi per l’emanazione dei provvedimenti attuativi relativi agli
esoneri contributivi, ha sospeso i versamenti di primo acconto dei contributi dovuti da artigiani e
commercianti e dagli iscritti alla Gestione Separata INPS (attenzione, per i soli interessati all’esonero e
non per tutti).
Si invitano pertanto tutti i signori Clienti, che dovrebbero aver già consegnato tutta la documentazione
per la dichiarazione dei redditi, a comunicare, preferibilmente via mail, entro questa settimana allo studio,
1) Se optano per il versamento del 20 luglio o del 20 agosto (con preghiera di non cambiare idea
una volta comunicata la decisione) tenendo presente che lo studio sarà chiuso per ferie dal 15
agosto (saranno consegnati agli interessati i modelli per il versamento delle imposte entro il 13
agosto)
2) Se desiderano versare le imposte ratealmente (20/7 – 20/8 – 16/9 – 16/10 – 16/11 per i
soggetti titolari di partita IVA, 20/7 – 20/8 – 30/8 – 30/9 – 31/10 – 30/11 per i soggetti non
titolari di partita IVA – ad esempio i soci di società)

Si precisa che la presente comunicazione è redatta sulla base delle informazioni e delle anticipazioni
reperite sugli organi di stampa del settore: nessuna responsabilità per informazioni che testi legislativi
dovessero in seguito modificare.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.
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